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Il Ristori si rilancia con Scanzi e Pannofino
Una stagione piú ricca con Oblivion Paolini e Mitteleuropa
di Lucia Aviani

18 settembre 2016

di Lucia Aviani
CIVIDALE
Pièce contemporanee, classici, performance capaci di regalare divertimento: le undici proposte
racchiuse nel cartellone della stagione di prosa 2016/17 del teatro Ristori promettono di soddisfare,
con la propria varietà, i gusti di tutti.
«La programmazione include spettacoli di primo livello, selezionati fra le migliori opzioni del circuito
nazionale», assicura l’assessore alla cultura Angela Zappulla, precisando che alle nove

rappresentazioni in abbonamento - gestite in collaborazione con l’Ente Regionale Teatrale di Udine si affiancheranno due eventi extra, La bella addormentata, del Balletto del Sud, e, nel settore
musicale, Pierino e il Lupo, a cura dell’Ensemble Sergio Gaggia.
Il debutto, in calendario per mercoledì 2 novembre, sarà affidato a Oblivion: the human jukebox;
seguirà, giovedì 17 novembre, La semplicità ingannata, con Marta Cuscunà, satira ispirata alla
vicenda delle Clarisse di Udine e all’opera di Arcangela Tarabotti.
Sabato 17 dicembre salirà sul palco del Ristori la Mitteleuropa Orchestra, che sotto la direzione del
maestro Giovanni Pacor proporrà un Concerto di Natale. Mercoledì 18 gennaio Andrea Scanzi e
Giulio Casale racconteranno Il sogno di un’Italia, giovedì 2 febbraio Jurij Ferrini coinvolgerà il
pubblico cividalese con il commovente Cyrano de Bergerac, giovedì 23 Francesco Pannofino ed
Emanuela Rossi regaleranno risate con la commedia brillante I suoceri albanesi, di Gianni Clementi.
E tornano nella città ducale, dopo il successo di Taxi a due piazze, Gianluca Guidi e Giampiero
Ingrassia (appuntamento il 7 marzo), protagonisti del musical Serial killer per signora. E non poteva
mancare la danza, che giovedì 23 marzo offrirà suggestioni acrobatiche: sul palcoscenico l’eVolution
Dance Theatre di Anthony Heinl, con lo spettacolo Night Garden.
Il 6 aprile, infine, sarà la volta di Marco Paolini e del suo Numero primo, un nuovo album per
raccontare un futuro probabile.
Domani, dalle 9.30 alle 12.30, tutti gli interessati potranno ricevere informazioni su abbonamenti e
costi dei singoli spettacoli al botteghino del Ristori. In alternativa è possibile contattare l'ufficio cultura
del Comune, al numero 0432-710350, o il teatro (0432 - 731353).
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